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LA DIMENSIONE PROGETTUALE CURRICOLARE 

Arricchimento del Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

Interventi per la scuola dell’infanzia e della scuola primaria 
Competenze Imparare ad imparare - Percorso formativo 

“Continuità” 
Dammi la mano...aiutami a diventare grande 

Definizione della struttura dell'intervento 

Luogo dell’intervento 
 

Plessi  (Via 80,  Capitano Verri,  G. Marconi, 
G. Vitocolonna, Antonino Via) 
aule e/o laboratorio musicale, informatico e 
grafico- pittorico 
palestra, cortile 

Data Inizio Progetto Ottobre2019 

Data Fine Progetto Giugno 2020 

Numero Ore di Attività ---------------------------------------------------------------- 

Numero Destinatari ------------------------------------------------------------- 

Numero Docenti impegnati 
I docenti in servizio nelle classi indicate 
(v. sotto) 

Tipologia Destinatari 

Tutti gli alunni in uscita dalla Scuola dell’ 
Infanzia, le classi prime e quinte del Circolo  e le 
classi prime delle Scuole Secondaria di Primo Grado. 

Livello ---------------------------------------------------------------- 

Obiettivo Formativo 

 Promuovere la continuità del processo 
educativo attraverso la progettazione    
intenzionale e organizzata di azioni positive di 
raccordo tra le scuole e con l'extrascuola 

 Valorizzare le peculiarità delle singole realtà 
scolastiche 

 Avviare la maturazione di un senso 
d’appartenenza al territorio 

 Prevenire le difficoltà, specie nei passaggi tra i 
diversi ordini di scuola,  spesso causa di disagio 
e di fenomeni di abbandono scolastico 

 Assicurare, in particolare, che l'esperienza degli 
alunni con bisogni educativi speciali possa 
svilupparsi secondo un percorso unitario e 
continuo, quanto   più possibile in armonia con i 
ritmi di maturazione e di apprendimento di ogni 
soggetto 
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SCUOLA PRIMARIA 
CLASSI  QUINTE 

Area Titolo della competenza 

Competenze linguistiche - comunicazionali 
 Essere in grado di  esprimersi attraverso l’uso di 

linguaggi diversi 

 
 Competenze cognitive 
 
 

 Favorire lo sviluppo delle capacità espressive, 
simboliche e creative 

 Essere in grado di  produrre immagini-
decorazioni e composizioni in modo personale 
e/o di gruppo 

Competenze affettivo -  relazionali 

 Realizzare attività di gruppo per favorire  la 
conoscenza e l’incontro di esperienze diverse 

 Acquisire forme di espressione personale, ma 
anche socialmente accettate e moralmente 
condivise, di stati d’animo ed emozioni in 
situazioni differenti 

 Assimilare e consolidare la capacità di  
rielaborare e modificare creativamente 
materiali diversi 

 Maturare,  negli alunni  l’apprendimento 
cooperativo 

SCUOLA DELL’INFANZIA 
SCUOLA PRIMARIA : CLASSI PRIME 

Area Titolo della competenza 

Competenze cognitive 

 Essere in grado di  produrre immagini-
decorazioni e composizioni in modo personale 
e/o di gruppo 

 Saper  percepire il corpo e sperimentare le sue 
modalità espressive 

Competenze                                                        
linguistiche – comunicazionali 

 
 
 

 
 

 Essere in grado di  utilizzare la curiosità per 
esplorare l’ambiente scolastico 

 Conoscere  e comprendere un racconto 
ascoltato      

 Mantenere l’attenzione sul messaggio orale 

 Intuire il contenuto di un testo ascoltato 

 Assumere un atteggiamento corretto durante la 
narrazione 

 Scoprire  la dimensione spaziale dell’ambiente 
scolastico   

 Stimolare fantasia e creatività attraverso 
l’ascolto e la produzione 

•     Interpretare creativamente testi utilizzando     
       tecniche artistiche 

 
 

 
Competenze 

affettivo - relazionale 
 

 Mettere in atto atteggiamenti di autonomia , 
rispetto delle regole di convivenza,  fiducia di 
sé, partecipazione attiva. 

 

 Impegnarsi in attività di gruppo, in forme di 
collaborazione, di confronto e di aiuto reciproco 
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PREMESSA 

    
  La  continuità educativa nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 

   formativo organico e completo, che miri a promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale del 
soggetto. Questi, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce così la sua 
particolare identità 

   Al fine di concorrere alla prevenzione delle difficoltà, che sovente si riscontrano nei passaggi tra i 
diversi ordini di scuola, nel corso dell’anno scolastico si organizzano incontri per permettere agli alunni 
di socializzare, di svolgere insieme attività ludiche e  non 

 
 

IL PROGETTO 

 
E’ d’imprescindibile importanza che il Progetto di Continuità Educativa dal titolo Dammi la 

mano…aiutami a diventare “Grande” “tenga conto delle sfaccettature della sua personalità e delle sue 
capacità, per trasformarle in vere e proprie competenze” (Indicazioni Nazionali allegato D). 

Come sancisce l’art.4 comma 2, D.L.59, la Scuola Primaria è articolata in un primo anno raccordato con  
la Scuola dell’Infanzia che acquista quindi un ruolo e una responsabilità ufficiale nell’organizzazione delle 
attività del primo anno della Scuola Primaria. 

Il Primo ciclo d’istruzione, infatti costituisce la fase iniziale in cui si realizza il diritto-dovere 
all’istruzione e alla formazione ed ha perciò CARATTERE UNITARIO, fermo restando la specificità dei 
segmenti relativi rispettivamente alla Scuola dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di 
Primo Grado (Circolare 29, 5 Marzo 2004). 

In considerazione di ciò, durante l’anno scolastico 2019/2020,  sono stati fissati diversi incontri tra gli 
alunni uscenti della scuola dell’infanzia del nostro Circolo Didattico, gli alunni delle scuole dell’infanzia 
adiacenti al nostro Circolo con gli alunni delle classi quinte.  

ATTIVITA’ 

 
 Attività grafico pittoriche. 
 Ascolto e riproduzione canora di canti natalizi 
 Interpretazione di un brano musicale con il linguaggio corporeo 
 Utilizzazione di schede 
 Attività laboratoriali 
 Le attività saranno svolte lungo l’intero anno scolastico secondo tempi e modalità da stabilire in itinere 

METODOLOGIA 

Si darà la prevalenza a metodologie  che favoriscano situazioni di apprendimento cooperativo, che 
promuovano lo sviluppo della creatività e che facilitino la comunicazione dei propri vissuti. 

Il modello organizzativo flessibile prevede lo svolgimento di attività destinate al grande e al piccolo 
gruppo e la collaborazione incrociata degli insegnanti dei diversi gradi di scuola. 

 

FASI DI LAVORO 

 Conoscenza delle specifiche esigenze dell’utenza 
 Conoscenza del contesto socio-culturale in cui operano le scuole e individuazione delle potenzialità-

risorse offerte dall’extrascuola  
 Incontri tra i docenti coinvolti per concordare  le attività e le iniziative  da intraprendere  
 Incontri  a piccoli gruppi, tra le classi dei vari ordini di scuola, per la realizzazione delle attività comuni 

precedentemente concordate 
 Realizzazione di una manifestazione conclusiva (alunni ultimo anno Scuola dell’ Infanzia-  classi quinte 

Scuola Primaria) 
 Monitoraggio dei processi di apprendimento e di maturazione attivati 
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TABELLA DEGLI INCONTRI 

Mese Giorno Ore 

Dal mese di  Ottobre al mese di  Dicembre 

INSEGNANTI SCUOLA DELL’INFANZIA – CLASSI PRIME SCUOLA PRIMARIA 

CLASSI QUINTE - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO 

Le insegnanti disponibili ad effettuare rientri pomeridiani per allestire la manifestazione finale. 
Le ore pomeridiane saranno svolte previa decisione del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo. 

Si richiede l’ausilio dei collaboratori scolastici. 

TOTALI                 
mesi N. 8 

     Incontri N.  

DA DEFINIRE 

Ore N.  

 

TABELLA OPERATORI 

Nome Ruolo Ore effettuate 

GLI INSEGNANTI DEGLI ALUNNI IN USCITA DALLA  SCUOLA DELL’ INFANZIA, 

DELLE CLASSI PRIME E DELLE CLASSI QUINTE DEL CIRCOLO 

                   Operatori docenti N.  Ore N.  

  Operatori ATA N. Ore N. 

  Operatori Esterni N.  Ore N. 

TOTALI   

 

 

LOCALI / STRUMENTI / MATERIALI 

Il  progetto sarà attuato con la disponibilità di: 

  LOCALI 

 Palestra 
 Cortile 
 Laboratori 

 

 STRUMENTI 

 Saranno  utilizzati tutti i mezzi e gli strumenti  idonei al percorso formativo intrapreso, sia di tipo 
musicale,  sia grafico- pittorico, sia motorio 
 

 RISORSE 

 Laboratorio di arti grafico-pittorico 
  Palestra  
  Cortile 

 

 ORGANIZZAZIONE 
 Gli insegnanti disponibili ad effettuare rientri pomeridiani per allestire la manifestazione finale 
 Le ore pomeridiane saranno svolte previa decisione del Collegio Docenti e del Consiglio di Circolo 
 Si richiede l’ausilio dei collaboratori scolastici 
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CONTINUITA’ ORIZZONTALE 
 
La “continuità orizzontale” può essere promossa ed attuata, oltre che con il raccordo con le risorse del 

territorio nell’ambito della progettazione curriculare ed extracurriculare, anche attraverso rapporti di 
“gemellaggio” tra classi parallele della stessa scuola o di scuole anche di diverse regioni italiane o di lingua 
straniera, con corrispondenza di natura cartacea o multimediale ed eventuali incontri programmati e 
finalizzati allo scambio di informazioni su realtà culturali diverse 

Le classi interessate presenteranno i rispettivi progetti specificando obiettivi, attività, tempi, modalità 
di incontro e preventivi di spesa non oltre il mese di Novembre 

 

INDICATORI DI QUALITA’ 

 
 Partecipazione agli incontri programmati di tutti i soggetti coinvolti e disponibili alla collaborazione 
 Modalità e grado di coinvolgimento degli alunni 
 Accessibilità della scuola agli allievi con bisogni educativi particolari 
 Rispetto dei tempi previsti 
 Accessibilità degli spazi, presenza di laboratori aperti a tutti gli alunni 
 Trasversalità e interconnessione tra conoscenze ed esperienze  

 

VERIFICA DELL’APPRENDIMENTO 

 
Si prevedono incontri nel corso dell’anno tra gli insegnanti delle classi coinvolte, per migliorare la 

definizione del seguente progetto e la sua verifica in itinere, anche attraverso la predisposizione di griglie 
di valutazione per quadrimestre 

 

Trapani, 10/10/2019 Referente di Progetto 

 Nome 
 

 D‘ ANGELO VINCENZA 
Firma 

 


